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PREMESSA 
 
Il presente Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (DPP) è stato predisposto in osservanza 
dell'articolo 15 del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) con lo scopo di fornire le informazioni necessarie per la 
partecipazione alla gara per l’assegnazione dell’incarico in oggetto e garantire, attraverso i servizi di 
progettazione richiesti, la realizzazione di un intervento di qualità, nel rispetto del miglior rapporto tra i 
benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione delle opere. 
I contenuti sono ispirati alle indicazioni che emergono dalle disposizioni del Regolamento del codice dei 
Contratti Pubblici: 
· Art. 10 comma 1 lettera c) (funzioni e compiti del Responsabile del procedimento): Redige, secondo quanto 
previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia 
richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo 
stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto. 
· Art. 10 comma 1 lettera e) (funzioni e compiti del Responsabile del procedimento): Coordina le attività 
necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del 
documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei 
successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli 
elaborati richiesti. 
· Art. 10 comma 1 lettera f) (funzioni e compiti del Responsabile del procedimento): Coordina le attività 
necessarie alla redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le 
indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione 
· Art. 45 comma 1 (finalità della verifica): Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del codice la 
verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche 
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel 
documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 
· Art. 53 comma 2 lettera a) (verifica della documentazione): Per le relazioni generali, verificare che i 
contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello 
studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle 
documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente. 
· Art. 257 comma 3 (penali): Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a 
questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento 
preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del 
corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare 
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
 
INTRODUZIONE 
 
Al fine di provvedere a conservare e migliorare l’offerta sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese, tenuto conto della struttura dell’attuale Blocco Operatorio collocato al piano 2S del l’edificio 
“Secondo Lotto” e sulla base del suo stato di conservazione complessivo, dei progressi tecnologici e 
organizzativi che si sono consolidati negli ultimi anni, nonché della necessità di non interrompere il servizio 
durante i lavori di ammodernamento, la Direzione Aziendale ha messo in atto un programma strategico che 
si attua attraverso due fasi successive: la prima di miglioramento delle strutture esistenti che ne consenta la 
prosecuzione nell’uso per i prossimi cinque anni; la seconda costituita dalla realizzazione di un nuovo Blocco 
Operatorio che possa essere efficacemente collegato con le altre attività direttamente connesse da un 
punto di vista assistenziale e che nel contempo assicuri la possibilità di essere realizzato determinando la 
minima interferenza con le attività in essere. 
L’opera, oggetto di progettazione, è stata quindi individuata dalla programmazione delle opere strategiche 
così come evidenziato nella Delibera 244 del 31 marzo 2015 dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
avente per oggetto la rimodulazione di investimenti già accordati dallo stato ai sensi della L.67/88 art.20, a 
vantaggio della programmazione della realizzazione del nuovo Blocco Operatorio. 
Ai fini della realizzazione della nuova opera è stata individuata un area all’interno del Presidio Ospedaliero 



idonea per le connessioni con le strutture operative con una funzione sanitaria correlata al Blocco 
Operatorio e che consente di avere pressoché nessuna interferenza con le altre attività sanitarie durante i 
lavori. L’uso di tale area comporta lo spostamento del Laboratorio Galenico e della Farmacia Ospedaliera in 
altra area del Presidio Ospedaliero e l’utilizzazione dell’area adiacente a queste attività, attualmente 
concessa in uso all’ESTAR come deposito farmaceutico. L’intervento comporta altresì la costruzione in 
ampliamento ed il riuso di volumi acquisiti anche in aree non adiacenti all’interno del Presidio Ospedaliero. 
Gli edifici interessati da trasformazione sono: il vecchio edificio nel quale aveva sede l’inceneritore ormai 
dismesso da molti anni, che si trova nell’area Est del Presidio Ospedaliero e l’edificio denominato “Farmacia” 
nel quale hanno sede le attività di Laboratorio Galenico, Farmacia Ospedaliera ed un Magazzino Farmaci di 
Area Vasta ceduto in comodato d’uso a ESTAR. Le operazioni edilizie consistono nella demolizione 
dell’edificio ex Inceneritore, nella demolizione parziale dell’edificio Farmacia e nella costruzione di un nuovo 
volume che si colloca fra l’edificio Farmacia e l’edificio “Secondo Lotto” del P.O. 
Queste operazioni edilizie comportano la realizzazione di nuova Superficie Utile Lorda rispetto a quella già 
edificata nel P.O. ed in relazione alle prescrizioni dello strumento Urbanistico vigente comportano la 
necessità di predisporre una variante a quest’ultimo, che dovrà essere approvata prima della prosecuzione 
dell’iter amministrativo per la realizzazione dell’opera. 
Nella volontà di procedere nella via tracciata dal protocollo di intesa fra gli enti: Comune di Siena, Università 
degli Studi di Siena, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, e Regione Toscana, sottoscritto nel gennaio 
2015 e deliberato dalla GRT n° 479 il 7 aprile 2015 u.s. si intende attivare una procedura parallela allo studio 
di fattibilità, di supporto urbanistico e procedurale. A questo fine è in corso la stesura di un protocollo di 
intesa fra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, il Comune di Siena ed ESTAR, al fine di confermare la 
volontà degli enti protagonisti del procedimento, di supportare la scelta strategica dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese, sostenuta dalla Regione Toscana, di dotarsi di un nuovo Blocco Operatorio, sostitutivo 
dell’attuale e nello stesso tempo individuare il percorso amministrativo  per la procedura di modifica dello 
strumento urbanistico vigente.  
 

 
STATO ATTUALE  

 
a) ubicazione: Azienda Ospedaliera universitaria Senese, Complesso Ospedaliero di Rilievo Naziona-

le e di Alta Specializzazione, Ospedale Santa Maria alle Scotte. Strada delle Scotte, 14 - 53100 
Siena 

b) normativa urbanistica: si riporta in allegato la scheda descrittiva predisposta e contenuta nello 
strumento Urbanistico. (Allegato 1) 

c) vincoli: non sussistono vincoli speciali, se non quelli derivanti dalle norme urbanistiche, dalle 
norme per le costruzioni in zona sismica e dalle norme di prevenzione incendi in quanto applica-
bili alle attività presenti. 

d) situazione giuridica delle proprietà: Il proprietario degli immobili soggetti alle trasformazioni ur-
banistiche per la realizzazione delle opere da progettare è esclusivamente l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese. Sull’immobile denominato Farmacia esiste un contratto di comodato d’uso 
gratuito a favore di ESTAR relativo alla porzione di immobile destinato a deposito farmaci dello 
stesso Ente ESTAR.       



OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE 
 
L’obiettivo da perseguire è rappresentato dal trovare soddisfacimento a tutte le esigenze contenute 
nell’allegata Relazione Sanitaria (Allegato 2) progettando un nuovo edificio ad alto contenuto tecnologico, 
che realizzi il principio di rinnovamento dell’attività sanitaria, costituendo una struttura in grado di recepire 
le innovazioni tecnologiche che troveranno riscontro nella pratica ospedaliera nel corso della “vita” 
dell’edificio che le ospita. 
 

 
ESIGENZE DA SODDISFARE, INDIRIZZI METODOLOGICI ED INDIRIZZI PROGETTUALI GENERALI 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta nello studio dei percorsi di accesso del personale, dei pazienti, delle 
attrezzature e dei materiali, tutto questo in relazione sia al volume delle attività attese, da basare sullo storico 
descritto dalla Relazione Sanitaria (Allegato 2), sia in relazione all’organizzazione dell’attività sanitaria adottata nel 
Presidio Ospedaliero dal personale medico, tecnico, infermieristico e di supporto. 
Il soddisfacimento delle esigenze legate allo svolgimento dell’attività sanitaria è elemento primario dal quale 
discendono le scelte architettoniche e impiantistiche, le modalità di accesso, di approvvigionamento dei materiali, 
i percorsi di smaltimento dei rifiuti, devono essere adattati all’organizzazione delle attività (attuale e 
programmata per il futuro dalla Direzione Sanitaria) affinché possano trovare, pratico e quotidiano riscontro, le 
previsioni progettuali. Le dotazioni tecnologiche che semplificano le attività e determinano un incremento 
qualitativo delle prestazioni, rappresentano un elemento che deve trovare integrazione così come l’uso di 
materiali di basso impatto ambientale ed alte prestazioni tecnologiche. La prevalenza assoluta delle dotazioni 
impiantistiche sul quadro economico degli interventi deve trovare riscontro negli aspetti progettuali a contenuto 
rilevante in sicurezza nell’erogazione dei servizi, riduzione dei consumi energetici, semplicità nelle operazioni 
manutentive. 

 
REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

 
L’attività di progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto dei vincoli ambientali e urbanistici esistenti, 
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti; dovrà inoltre avere come fine fondamentale la 
realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici ed i 
costi globali connessi all’intera vita dell’opera in modo da garantire: 
- la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; 
- il pieno rispetto delle normative di settore. 
Nel rispetto delle norme tecniche vigenti gli interventi dovranno essere progettati per essere eseguiti garantendo 
la piena sicurezza e incolumità degli operatori e dell’utenza. 
La progettazione preliminare dovrà essere redatta nel rispetto delle norme richiamate, in particolare la Legge 
Regionale Toscana 51/2009 (Accreditamento delle strutture sanitarie) ed il suo regolamento di attuazione, come 
riferimento alle altre norme di tutela di maggiore importanza, si richiamano a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti, da osservare nella predisposizione degli elaborati progettuali: 

 
PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Decreto Ministero dell’Interno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Con le modifiche 
introdotte dal Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2015. 

 
PROTEZIONE ACUSTICA 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico. 
D.P.C.M. 14.11.1997- Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 



 
SICUREZZA ELETTRICA E CONTINUITÀ ELETTRICA 
Legge 1 marzo 1968, n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 
DM 37/2008. 
D.P.R. 6-12-1991 n. 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza 
degli impianti. 
Norma CEI 64-8/710. 
Altre norme CEI riguardanti la sicurezza elettrica in ambito sanitario. 

 
SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA 
Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 10-9-2009 – Edifici pubblici a carattere collettivo e 
sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e edifici in cui si svolgono 
attività comunitarie o nei quali vengono restati servizi di interesse generale 
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati. 
D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 
visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento 
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici. 
Circolare Ministero dell'Interno 1 marzo 2002, n. 4 - Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio 
nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. 
Legge Regionale n°8 23/07/98 Eliminazione Barriere Architettoniche 

 
CONDIZIONI MICROCLIMATICHE 
Circolare del ministero dei LL.PP. n. 13011 del 22 novembre 1974 – Requisiti fisico tecnici per le costruzioni 
edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione. 
D.P.R. 14 gennaio 1997 – Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. 
Regolamenti Comunali 
Linee Guida Coordinamento Tecnico Interregionale Luoghi di Lavoro (CTIPL) 01/06/2006 
ed ISPESL. 

 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI 
UNI 9507 del 1989; 
D. Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 - Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici; 
UNI EN 737-1:1999 - Impianti di distribuzione dei gas medicinali – Unità terminali per gas medicinali compressi 
e vuoto; 
UNI EN 737-2:1999/A1 - Impianti di distribuzione dei gas medicinali - Impianti per evacuazione gas anestetici; 
UNI EN 737-3:2000 - Impianti di distribuzione dei gas medicinali - Impianti per gas medicinali compressi e vuoto; 
UNI EN 737-4:1999 - Impianti di distribuzione dei gas medicinali – Unità terminali per evacuazione gas 
anestetici; 
UNI EN ISO 7396-1:2007 - Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas 
medicali compressi e per vuoto; 
UNI EN ISO 7396-2:2007 - Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: Impianti di evacuazione dei gas 
anestetici; 
UNI EN ISO 7396-1:2007 - Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas 
medicali compressi e per vuoto; 
UNI EN ISO 7396-2:2007 - Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: Impianti di evacuazione dei gas 
anestetici. 5 
UNI EN ISO 7396-1: 2010 – Requisiti per la progettazione, installazione, funzionamento, prestazioni, 
documentazioni, prove e accettazione degli impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per il vuoto. 



 
PROTEZIONE DA MATERIALI ESPLODENTI 
Normativa antincendio di riferimento. 

 
ILLUMINAZIONE 
D.M. 5 luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed 
ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione; 
Circolare del ministero dei LL.PP. n. 13011 del 22 novembre 1974 – Requisiti fisico tecnici per le costruzioni 
edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione. 
Norma UNI 10380 del 1994 - Illuminazione di interni con luce artificiale. 

 
IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 
Norme CEI EN 62305-1, CEI EN 62305-2, CEI EN 62305-3, CEI EN 62305-4, DM 37/2008. 

 
REQUISITI TECNICI E CONTENUTI DEL PROGETTO PRELIMINARE 
 
Nella predisposizione degli elaborati dovrà tenersi conto delle seguenti indicazioni: 
- gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione delle opere ed il facile 
e corretto riscontro delle quantità previste in progetto inoltre gli elaborati di progetto dovranno contenere tavole 
chiare ed esaustive relativamente alla definizione dei percorsi, alle modalità di accesso per cose e persone 
nonché la definizione dei collegamenti con le strutture adiacenti in modo da evidenziare l’idoneità degli spazi, 
l’ergonomicità dei percorsi in relazione ai carichi di lavoro ed alle tipologie di accesso; 
- dovranno essere redatti elaborati che illustrino puntualmente le modalità esecutive; 

- dovranno essere prodotti gli elaborati di progetto che illustrino il layout del Nuovo Reparto Operatorio e di 
tutta l’area di progetto evidenziando posizione ed ingombro degli arredi e delle attrezzature che saranno oggetto 
di fornitura disgiunta dall’appalto dei lavori ma delle quali si dovrà tenere conto sia per gli aspetti legati 
all’ingombro degli spazi sia in relazione alle eventuali predisposizioni impiantistiche; 

- dovrà essere redatto il progetto preliminare degli impianti con l’elencazione descrittiva di ognuno di essi; 
- sia nelle relazioni che negli elaborati grafici dovranno essere riportate le caratteristiche dei materiali da 
costruzione e delle modalità di esecuzione. 
Il progetto deve essere sviluppato nel rispetto di due obiettivi fondamentali: 
- coerenza con le modalità di appalto e gestione lavori di tutte le opere previste; 
- omogeneità dei parametri progettuali per assicurare agli operatori ed all’utenza il grado di sicurezza imposto 
dalle normative vigenti in materia di rischio incendio. 

 
Per il conseguimento di tale finalità per la redazione del progetto devono essere prodotti gli elaborati di cui 
all’allegata relazione del RUP per il calcolo degli onorari professionali ex D.M. 143/2013.  

 
Il progettista dovrà attenersi agli standard progettuali relativi al rispetto delle indicazioni dei requisiti minimi per 
l’autorizzazione all’esercizio e al successivo accreditamento istituzionale previsti dalla Legge Regionale Toscana 
51/2009 e specificamente dal suo Regolamento di attuazione in relazione ad ogni tipologia di attività sanitaria 
presente. 
Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti secondo gli standard, gli schemi grafici ed i segni convenzionali 
in uso per le strutture che erogano prestazioni sanitarie di tipo ospedaliero. 
Ai sensi dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 5/10/2010 N° 207, a cura del RUP ed alla presenza dei progettisti e 
dell’incaricato alla verifica degli elaborati, si procederà alla verifica della progettazione preliminare, finalizzata ad 
accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale 
prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel 
documento preliminare alla progettazione, con il fine di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 

 



TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 
I tempi di realizzazione delle opere dovranno prevedere fasi distinte, in particolare si distinguono: 
 
a) fase di progettazione preliminare: verrà assegnato un tempo rispettivamente di giorni 45 naturali consecutivi 
dal formale affidamento dell’incarico;  
Il progettista verrà individuato tramite bando di gara a procedura aperta per Servizi tecnici di ingegneria e 
architettura ai sensi articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del decreto legislativo n. 

163 del 2006. Le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera sono subordinate all’emanazione da parte 
del Ministero per la Salute di apposito Decreto di ammissione al finanziamento ex art.20 L67/88 riparto 2008, 
tale ammissione è altresì subordinata alla presentazione di apposita richiesta, validata dalla Regione 
Toscana, e prodotta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di cui parte essenziale è il Progetto 
Preliminare redatto ai fini della successiva fase di appalto integrato complesso in osservanza del DLgs. 
163/2010, oggetto del presente Bando. Conseguentemente come chiaramente esposto nello stesso bando il 
termine di consegna del Progetto preliminare è perentorio, poiché essenziale per la Stazione Appaltante. 

 
b) fase di realizzazione lavori: 
L’appaltatore verrà individuato tramite procedura aperta mediante un appalto integrato complesso ai sensi 
dell’art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006. 

 
LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE 
Le risorse disponibili per la realizzazione dell’opera, subordinate all’emanazione da parte del Ministero per 
la Salute di apposito Decreto di ammissione al finanziamento ex art.20 L67/88 riparto 2008 saranno 
costituite da € 12.706.250,00 a carico dello Stato e dai restanti € 4.493.750,00 a carico della Regione 
Toscana e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Senese, per complessivi € 17.200.000,00 come valore 
complessivo del quadro economico per la realizzazione dell’opera, meglio esposto nel paragrafo successivo. 
Le somme precedenti comprendono anche tutte le attrezzature necessarie a rendere operativo il Nuovo 
Reparto Operatorio, conseguentemente la somma disponibile per la realizzazione delle opere, fatta 
esclusione per le sole forniture di attrezzature sanitarie, è di € 13.375.000,00.  



QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 
Poiché la procedura attivata, in osservanza della L. 67/88 prevede che una volta emesso il Decreto di 
ammissione al finanziamento dal ministero della Salute, debbano essere eseguite le opere così come sono 
state ritenute idonee nello stesso Decreto, la modalità di realizzazione delle stesse non può essere 
effettuata se non attraverso lo strumento dell’appalto integrato, secondo la procedura fissata dal DLgs. 
163/2006. Conseguentemente, al fine di individuare le indicazioni economiche utili alla redazione della 
progettazione preliminare, si allega il quadro economico ipotizzato in sede di Studio di Fattibilità, 
contestualizzato all’ipotesi di Appalto integrato suesposta. 
 

            

  QUADRO ECONOMICO DI GARA   

  NUOVO REPARTO OPERATORIO   

  
    

  

• Lavori a corpo 
 

  

  
    

  

  • Categorie dei lavori: 
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OG1 Edifici civili e industriali € 4.785.000,00   

 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 215.000,00 
 

 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotele-
fonici e televisivi € 2.392.500,00   

 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 107.500,00 
 

 

OS28 Impianti termici e di condizionamento € 2.871.000,00   

 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 129.000,00 
 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

• Totale dei lavori a corpo € 10.048.500,00   

• Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 451.500,00   

    

  

• Quota parte dei lavori assoggettata ad IVA agevolata 4% 
inclusi gli oneri per la sicurezza, già compresa nelle voci 
precedenti. € 0,00   

    

  

• Forniture di attrezzature fisse e/o interferenti con i lavo-
ri € 1.700.000,00   

 
   

  

• Onorari Professionali per la Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva € 290.000,00   

• Onorario Professionale per il Coordinamento per la Sicu-
rezza in fase di Progettazione € 100.000,00   

    

  

• Totale lavori e forniture escluso oneri per la sicurezza € 11.748.500,00   

• Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 451.500,00   

• Totale dei lavori, forniture ed onorari a base d'asta € 12.590.000,00   



• Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
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• Lavori in economia € 100.000,00   

• Rilievi, accertamenti e indagini € 25.000,00   

• Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00   

• Imprevisti € 190.494,67   

• Spese per il supporto al RUP per la verifica e la validazione 
del progetto € 20.000,00   

    

  

• Spese per le commissioni giudicatrici € 25.000,00   

• Spese di pubblicità € 30.000,00   

• Attrezzature ed arredi € 1.400.000,00   
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• Onorari per la progettazione Preliminare € 164.558,53   

• Onorari per la Direzione dei Lavori € 215.000,00   

• Onorario per il coordinamento della sicurezza in fase esecuti-
va € 150.000,00   

• Accantonamento ex art.92 comma 5 DLgs 163/06 € 210.000,00   

• Accantonamento per assicurazioni dei dipendenti della Sta-
zione Appaltante che svolgono incarichi tecnici inerenti l'ap-
palto € 20.000,00   

    

  

• Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio € 20.000,00   

• Onorari per i Collaudi delle strutture e funzionali degli im-
pianti 

 
  

• Onorario per il Collaudo tecnico amministrativo € 25.000,00   

    

  

O
N
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• IVA con aliquota agevolata 4% € 0,00   

• IVA con aliquota agevolata 10% € 1.079.049,47   

• IVA con aliquota 22% € 898.114,99   

• Contributi previdenziali obbligatori € 37.782,34   

  
    

  

  • Totale delle Somme a disposizione € 4.610.000,00   

  
    

  

• Totale Generale del Quadro Economico € 17.200.000,00   

            

 
 
 

9.ALLEGATI 
 

1) Scheda AR-SIT “Presidio Ospedaliero le Scotte”, strumento Urbanistico vigente, Comune di Siena 
2) Relazione Sanitaria, a cura del Direttore Sanitario AOUS 
3) Relazione per la determinazione dei corrispettivi della progettazione preliminare 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Fabio Crocchini) 
 


